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Soluzioni di lavaggio versatili per gli artisti
della pasticceria e panificazione
Tecnologia di lavaggio professionale per panifici e pasticcerie

www.meiko.it

Che si tratti di stoviglie da cucina o di utensili
da produzione: la tecnologia MEIKO pulisce
tutto in modo igienicamente p
 erfetto
Panettieri e pasticcieri rappresentano oggi una grande parte
del mercato della ristorazione e del catering. L'offerta è
variegata e spazia dal godimento quotidiano del pane ad uno
spuntino completo durante le pause. Stoviglie e utensili
utilizzati per la produzione sono vari quasi quanto il prodotto
stesso. C'è di tutto: tazzine di caffè, teglie da forno, briciole e
residui di impasto bruciato rimasto ostinatamente attaccato.
Per essere pronta al più presto, perfettamente pulita e impeccabile, la lavastoviglie deve lavare molte stoviglie e utensili, e al
tempo stesso garantire il massimo livello di igiene.
Sia che si tratti di un piccolo panificio artigianale o di un grande
panificio industriale, le soluzioni brillanti di MEIKO sono in
grado di affrontare qualsiasi situazione di lavaggio. La nostra
ricetta per far fronte a questo compito è semplice: una tecnologia robusta ed intelligente di dimensioni e formati vari, adattata
in modo ottimale alle numerose sfide del settore della panificazione. Promesso: una MEIKO riuscirà a lavare anche le vostre
stoviglie sporche.
Tanto spazio per oggetti piccoli e grandi, ingombranti e
delicati
Lavori fatti a mano addio! MEIKO ha la macchina giusta per
ogni tipo di utilizzo. Stoviglie, bicchieri, vassoi, teglie da
esposizione, contenitori per il pane, teglie da forno e grandi
contenitori Gastronorm: in una MEIKO tutto torna pulito a
tempo record.
Robusta e duratura
Chi sceglie una lavastoviglie MEIKO sa cosa ha scelto. Perché
le lavastoviglie MEIKO coniugano facilità d'uso e durabilità con
un'eccezionale pulizia ed economicità. Ed è proprio questo che
rende una MEIKO tanto affidabile nell'uso quotidiano.

Per saperne di più sull'argomento online:

www.meiko.it/panifici

Rende meno pesante il lavoro del personale

Potenza idrica all'interno, asciutto all'esterno

Grazie al funzionamento semplice intuitivo, per gli operatori è
estremamente facile usare la lavastoviglie. La combinazione di
programmi corti e la funziona di autopulizia, posiziona la
lavastoviglie MEIKO in vetta alla classifica per impiegare in
modo efficiente il personale.

L'acqua e i prodotti da forno sono un difficile abbinamento.
Speciali pannelli e una progettazione intelligente assicurano
che l'acqua di lavaggio e il vapore siano trattenuti in modo
affidabile nella macchina. Inoltre, grazie al sistema di recupero
calore integrato opzionale, l'aria presente nell'ambiente resta
asciutta e fresca. Una funzione, questa, che preserva i vostri
prodotti da forno e piace al personale addetto al lavaggio.

Risparmio di energia e costi
Con MEIKO il lavaggio è veloce, efficiente ed economico. E
questo grazie ai brevi cicli di lavaggio, al basso consumo di
acqua, prodotti chimici ed energia e all'efficiente tecnologia di
recupero del calore delle lavastoviglie MEIKO.
Pulizia sicura
Con la massima potenza di lavaggio e un sistema chimico in
perfetta armonia, MEIKO affronta qualsiasi tipo di sporco e
pulisce in modo igienico ed esteticamente impeccabile teglie
da forno, utensili, ciotole, bicchieri e stoviglie. Le macchine
MEIKO soddisfano i requisiti di tutte le determinanti norme per
l'igiene alimentare e la tutela dei consumatori.
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No limits: una pulizia senza
fine
Grandi cesti e cassette – nel
panificio c'è molto da lavare. La
lavacassette M-iQ Unlimited è
stata sviluppata appositamente
per le esigenze dei panettieri e
riesce a lavare tutto ciò che il
panettiere utilizza.

Non più una storia senza fine: utensili riutilizzabili
perfettamente pulite
Sono una benedizione per l'ambiente, ma una vera sfida per il
panificio. Che si tratti di plastica, ceramica o materiali riciclabili
alternativi: con la potente tecnologia di lavaggio MEIKO ogni
stoviglia riutilizzabile diventa igienicamente ed otticamente
perfettamente pulita, asciutta e pronta all'uso in un attimo.

Artigianato

Cucinare con il cuore e le mani –
lavare con la forza e il cervello
Lavaoggetti a capote DV 270.2

Maxi teglie, mini spazio: lavare stoviglie ingombranti e vassoi enormi – in una panetteria la
pulizia deve essere garantita in tutti gli spazi.
MEIKO riesce ad abbinare con affidabilità pulizia e igiene in poco spazio. Con lavastoviglie
per panetteria che lavorano velocemente e of-

frono spazio per tante stoviglie diverse. Teglie
da forno, attrezzi per mescolare, ciotole, resti
di impasto rimasto attaccato e teglie sagomate: per una lavapentole e lavautensili di MEIKO
è un gioco da ragazzi!

Lavastoviglie MEIKO
per la panetteria

DV 270.2

FV 130.2

FV 250.2

M-iQ Unlimited

Produzione su larga scala

MEIKO per una pulizia
in grande stile
Lavacassette M-iQ Unlimited

Con il volume di produzione aumentano anche
le sfide nel settore del lavaggio. Che si tratti di
ciotole o attrezzi, casse da trasporto o teglie o
carrelli a scaffale: lo sporco ostinato sugli impianti di produzione e sulle stoviglie ingombranti viene rimosso rapidamente con una lavastoviglie MEIKO, per rendere altrettanto
rapidamente asciutti e pronti per l'uso gli og-

getti. In questo modo si eliminano i lunghi tempi di attesa e la necessità di attrezzature aggiuntive. E dato che prestiamo da sempre
attenzione allo sfruttamento ottimale delle risorse, la tecnologia di lavaggio MEIKO non offre solo la massima pulizia ma anche il minimo
consumo.

Lavastoviglie MEIKO
per la produzione su
larga scala
DV 270.2

FV 250.2

M-iQ Unlimited

M-iQ B

Catene

In forma per le catene di panifici e pasticcerie:
lunga durata e facilità d'uso con MEIKO
Lavastoviglie a capote M-iClean H

Che si tratti di caffè «to go», di uno spuntino durante le pause o di una torta la domenica: con
orari di apertura di 12 ore al giorno per 7 giorni
a settimana, la quantità di lavaggio nei panifici/
nelle caffetterie delle grandi catene è elevata.
I panifici specializzati, con la loro gamma di prodotti in costante crescita, non devono più pensare soltanto a produrre il pane per l'uso quoti-

diano, ma anche a piccoli e grandi spuntini per
calmare la fame. Nel pieno dell'attività, bicchieri
e stoviglie, cassette e teglie sono in costante circolazione. Sono esclusi tempi di attesa lunghi.
E' particolarmente importante avere lavastoviglie robuste che lavorano velocemente, rendono tanto e non si arrendono mai. Una tecnologia
di lavaggio come quella MEIKO, appunto.

Lavastoviglie MEIKO
per le grandi catene

UPster ® U

M-iClean U

UPster ® H

M-iClean H

Lavastoviglie sotto banco UPster ® U

I vostri vantaggi evidenti
• Prolungano la durata di servizio delle stoviglie
con un avviamento morbido
• Intuitiva e facilità d'uso e
di manutenzione

• Lavaggio economico e sostenibile
grazie ai bassi valori di consumo
• Risultati di lavaggio di prim'ordine, senza
dover ripassare a mano niente

UPster ® U 500 G
Dimensioni (L x P x A): 600 x 600 x 700 mm
Dimensioni cesto: 500 x 500 mm
Altezza di passaggio porta: 315 mm
Produttività di lavaggio: fino a 40 cesti all'ora

UPster ® U 500
Dimensioni (L x P x A): 600 x 600 x 820 mm
Dimensioni cesto: 500 x 500 mm
Altezza di passaggio porta: 420 mm
Produttività di lavaggio: fino a 40 cesti all'ora

adatte per

teglie

Lavastoviglie sotto banco M-iClean U

I vostri vantaggi evidenti
• Struttura robusta a prova di guasto grazie a
componenti di lunga durata
• Semplici e veloci: tutto ciò che si accumula nell'area
di lavaggio, anche cassette e teglie

• Clima dell’area di lavaggio ottimale per ospiti, personale
e prodotti da forno grazie alla bassa emissione di vapore
nell'ambiente
• Lavaggio più economico e sostenibile grazie a valori
di consumo e costi di manutenzione minimi
..... e tutti i vantaggi della UPster ® U

M-iClean UM
Dimensioni (L x P x A): 600 x 600 x 700 mm
Dimensioni cesto: 500 x 500 mm
Altezza di passaggio porta: 315 mm
Produttività di lavaggio: fino a 40 cesti all'ora

M-iClean UM+
adatte per

Dimensioni (L x P x A): 600 x 600 x 820 mm
Dimensioni cesto: 500 x 500 mm
Altezza di passaggio porta: 435 mm
Produttività di lavaggio: fino a 40 cesti all'ora

M-iClean UL
Dimensioni (L x P x A): 600 x 680 x 820 mm
Dimensioni cesto: 500 x 600 (500) mm
Altezza di passaggio porta: 435 mm
Produttività di lavaggio: fino a 40 cesti all'ora

teglie

adatte per

casse / teglie

Lavastoviglie a capote UPster ® H

I vostri vantaggi evidenti
• Processi di lavoro ergonomici
• Prolungano la durata di servizio delle stoviglie
con un avviamento morbido
• Intuitiva e facilità d'uso e
di manutenzione

• Lavaggio economico e sostenibile
grazie ai bassi valori di consumo
• Risultati di lavaggio di prim'ordine, senza
dover ripassare a mano niente

UPster ® H 500
Dimensioni (L x P x A): 635 x 980 x 1.470 mm
Dimensioni cesto: 500 x 500 mm
Altezza di passaggio: 440 mm
Produttività di lavaggio: fino a 40 cesti all'ora
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Marchio dell'anno 2017
La rivista Allgemeine BäckerZeitung (ABZ), a seguito di una
propria indagine sui brand, ha nominato MEIKO “marchio
dell'anno 2017” nella categoria “lavastoviglie per il settore
commerciale”. Con MEIKO i panifici sono pronti ad affrontare
qualsiasi sfida di igiene. Il dinamico settore della panificazione
e il leader delle tecnologie di lavaggio orientate al futuro: una
coppia vincente.

Lavastoviglie a capote M-iClean H

I vostri vantaggi evidenti
• Rivoluzionaria capote automatica
• Struttura robusta e a prova di guasto grazie a
componenti di lunga durata
• Semplici e veloci: lavano tutto ciò che si accumula
nell’area di lavaggio, anche cassette e teglie

• Clima dell’area di lavaggio ottimale per ospiti, personale
e prodotti da forno grazie alla bassa emissione di vapore
nell'ambiente
• Lavaggio più economico e sostenibile grazie a valori di
consumo e costi di manutenzione minimi
..... e tutti i vantaggi della UPster ® H

M-iClean HM
Dimensioni (L x P x A): 725 x 800 x 1.520 mm
Dimensioni cesto: 500 x 500 mm
Altezza di passaggio: 505 mm
Produttività di lavaggio: fino a 60 cesti all'ora

M-iClean HL
Dimensioni (L x P x A): 825 x 800 x 1.575 mm
Dimensioni cesto: 500 (650) x 500 mm
Altezza di passaggio: 560 mm
Produttività di lavaggio: fino a 60 cesti all'ora

M-iClean HXL
Dimensioni (L x P x A): 1.270 x 800 x 1.520 mm
Dimensioni cesto: 2 x (500 x 500 mm)
Altezza di passaggio: 505 mm
Produttività di lavaggio: fino a 120 cesti all'ora

adatte per

casse / teglie

Lavaoggetti e lavautensili FV

I vostri vantaggi evidenti
• Robuste e potenti: lavano tutto ciò che si accumula nella
produzione
• Clima dell’area di lavaggio ottimale per il personale e i
prodotti da forno grazie alla bassa emissione di vapore
nell'ambiente

• Risparmio di spazio e risorse

FV 130.2
adatte per

Dimensioni (L x P x A): 1.030 x 895 x 1.785 mm
Dimensioni cesto: 850 x 700 mm
Altezza di passaggio: 740 mm
Produttività di lavaggio: fino a 30 cesti all'ora

casse / teglie

FV 250.2
Dimensioni (L x P x A): 1.490 x 895 x 1.935 mm
Dimensioni cesto: 1.310 x 700 mm
Altezza di passaggio: 890 mm
Produttività di lavaggio: fino a 30 cesti all'ora

adatte per

casse / teglie

Lavapentole e lavautensili DV

I vostri vantaggi evidenti
• Processi di lavoro ergonomici
• Robuste e potenti: lavano tutto ciò che si accumula
nella produzione

• Clima dell’area di lavaggio ottimale per il personale e i
prodotti da forno grazie alla bassa emissione di vapore
nell'ambiente
• Risparmio di spazio e risorse

DV 270.2
adatte per

Dimensioni (L x P x A): 1.600 x 995 x 1.792 mm
Dimensioni cesto: 1.310 x 690 mm
Altezza di passaggio: 650 mm
Produttività di lavaggio: fino a 30 cesti all'ora

casse / teglie

Lavacassette M-iQ Unlimited

I vostri vantaggi evidenti
• Massima pulizia e minimi consumi di preziose risorse
grazie all'affermato concetto energetico M-iQ
• Innovativa catena di trasporto per il massimo risultato
di lavaggio senza vibrazioni
• Massime capacità con garanzia di igiene assoluta

• Igiene impeccabile grazie alla potente
tecnologia di filtraggio
• Guida per l'utente auto-esplicativa sull'igienico
display in vetro
• Programma intelligente di autolavaggio per un
minore intervento del personale

M-iQ Unlimited
adatte per

Lunghezza della macchina: 3.700 – 8.100 mm
Dimensioni cesto: 600 x (500) 400 mm
Altezza di passaggio: 465 mm
Produttività di lavaggio: 85 – 670 cesti all'ora

casse

Lavastoviglie a nastro M-iQ

I vostri vantaggi evidenti
• Risultato di lavaggio e asciugatura costante e
di prim'ordine
• Le capacità più elevate con la massima sostenibilità:
si risparmia denaro
• Clima dell’area di lavaggio ottimale per il personale e i
prodotti da forno grazie alla bassa emissione di vapore
nell'ambiente

• L'autopulizia intelligente riduce al minimo
la manutenzione
• Ergonomia che si adatta alle esigenze

Serie M-iQ B
Lunghezza della macchina: 4.700 – 10.200 mm
Altezza di passaggio: 465 mm
Larghezza di passaggio: 570 / 750 mm
Capacità piatti: 1.730 – 8.930 piatti all'ora

adatte per

casse / teglie

Secondo i requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.

MEIKO ITALIA Srl
Per un risultato di risciacquo igienico
e soddisfacente, MEIKO raccomanda
di usare prodotti per la pulizia e per
l'igiene di MEIKOLON.

Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO)
tel. 011 9190211 · fax 011 9196215
www.meiko.it · info@meikoitalia.it
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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche
nell'ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germania · Telefono +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1121 · www.meiko.info · info@meiko.de

